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OGGETTO: EVENTO“Memento Vexillum dalle ere agli eroi. La battaglia di Alessandro il Molosso nello 

stendardo di Montalbano Jonico” – PRESA ATTO REGOLARITÀ INIZIATIVA SVOLTA. 

        Data 09.02.2018_                                                       Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                    f.to  Rag. Antonio DAMIANO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO CHE: 

 con D.G.R. n.804 del 28.07.2017 la Regione Basilicata ha approvato il“Patto per lo sviluppo della Regione 
Basilicata –DGR n.747/2017 – Iniziative di promozione e comunicazione del Patrimonio culturale intangibile della 
Basilicata – Ammissione a finanziamento per l’annualità 2017”; 

 con deliberazione di G.C. n.135 del 07.08.2017, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 – 
comma 4° del TUEL approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, N.267, si stabiliva quale obiettivo di questa 
Amministrazione, tra l’altro, quello di prendere atto delle D.G.R. della Regione Basilicata n.804 del 28.07.2017 dai 
cui allegati si evince che al Comune di Montalbano Jonico è stato finanziata anchel’iniziativa “Memento Vexillum dalle ere 
agli eroi. La battaglia di Alessandro il Molosso nello stendardo di Montalbano Jonico” per un importo di €.8.672,42; 

 con determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.301 del 20.12.2017, si approvavano i 
preventivi di spesa delle diverse ditte/Associazioni interpellate per la realizzazione dell’evento “Memento 

Vexillum dalle ere agli eroi. La battaglia di Alessandro il Molosso nello stendardo di Montalbano Jonico”affidando alle stesse le 
forniture di che trattasi ed impegnando la somma complessiva di €.8.700,00 a valere sul cap.754/1 del 
bilancio 2017; 

 con determinazioni di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.43 del 05.01.2018 e n.64 del 09.02.2018 si 
liquidava la spesa di €.8.700,00 per la realizzazione dell’evento “Memento Vexillum dalle ere agli eroi. La 
battaglia di Alessandro il Molosso nello stendardo di Montalbano Jonico” previsto i giorni 27 e 29 dicembre 2017; 
 

CONSIDERATO che il Comune di Montalbano Jonico, a seguito di rendicontazione, sarà beneficiario del 
finanziamento totale per la realizzazione degli eventi programmati; 
 

VISTA la relazione redatta dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale in merito alle attività 
effettivamente svolte; 
 

VISTO il prospetto riepilogativo delle spese, dal quale risulta il seguente quadro di spese: 
 

OGGETTO SPESA IMPORTO DETERMINAZIONI 
 

“Memento Vexillum dalle ere 
agli eroi. La battaglia di 

€.4.000,00 Associazione “Ensemble Teatro Instabile” da 
Montalbano Jonico 

€.4.000,00 Global Service da Montalbano Jonico  

 

 

http://www.comune.montalbano.mt.it/


Alessandro il Molosso nello 
stendardo di Montalbano Jonico” 

€.500,00 Associazione Pro Loco da Montalbano Jonico 

€.200,00 Cocorito Animation da Montalbano Jonico 

TOTALE LIQUIDATO €.8.700,00  
 
 

DATO ATTO che le attività, di cui alla succitata relazione e le spese sostenute di cui al predetto prospetto 
riepilogativo delle spese, sono state regolarmente svolte da questa Amministrazione e se ne conservano gli atti 
presso l’ufficio Biblioteca; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del 
06.12.2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli 
Enti locali per l’anno 2018; 

VISTO l’art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove alla 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un 
periodo successivo all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come 
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato); 
 

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato 
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

VISTI: 

- Il D. Lgs n.267 del 18.8.2000; 

- Lo Statuto comunale; 

- Il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

- Il vigente Regolamento di Contabilità; 

- La D.G.C. n.135 del 07.08.2017; 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del 
D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 

1. Di prendere atto del prospetto riepilogativo dal quale risulta il seguente quadro di spese: 

OGGETTO SPESA IMPORTO DETERMINAZIONI 
 

“Memento Vexillum dalle ere 
agli eroi. La battaglia di 

Alessandro il Molosso nello 
stendardo di Montalbano Jonico” 

€.4.000,00 Associazione “Ensemble Teatro Instabile” da 
Montalbano Jonico 

€.4.000,00 Global Service da Montalbano Jonico  

€.500,00 Associazione Pro Loco da Montalbano Jonico 

€.200,00 Cocorito Animation da Montalbano Jonico 

TOTALE LIQUIDATO €.8.700,00  
 

2. Di dare atto che le attività di cui alla succitata relazione e le spese sostenute di cui al predetto 
prospetto riepilogativo delle spese, sono state regolarmente svolte da questa Amministrazione e se ne 
conservano gli atti presso l’ufficio Biblioteca; 

 

3. Di dare atto, altresì, che il Comune di Montalbano Jonico, a seguito di rendicontazione, sarà 
beneficiario del finanziamento di cui alla DGR n.804 del 28.07.2017 per la realizzazione dell’evento 
programmato “Pizzica la Taranta”; 
 

4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, Albo, APT 
Basilicata, Regione Basilicata, ognuno per la propria competenza; 

5. Di dare atto che la presente determinazione: 
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria. 



 

Dalla Sede Municipale, 09.02.2018 
 

     L’istruttore Amministrativo 
f.to Vincenzo Farina 

              IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                E SOCIO-CULTURALE 

f.to Dr. Vincenzo PIERRO 
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Città di 
Francesco Lomonaco 

 
CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato 

ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 

giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
_____________________________ 


